Programma Operativo Fondo Sociale Europeo - Regione Liguria 2014-2020
ASSE 1 “Occupazione”
“MATCH POINT”

Fondazione CIF Formazione
L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regionale
vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid –19
BANDO-SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO:

Tutor per l’inserimento lavorativo di fasce deboli in laboratori protetti
INFORMAZIONI GENERALI
Al term ine del corso per Tutor per l’inserimento lavorativo di fasce
deboli in laboratori protetti gli allievi potranno sostenere l’esame per il
rilascio della seguente qualifica (attestato di qualifica):

ATTESTATO CHE IL CORSO
RILASCIA

o Classificazione Istat 3.4.5.2.0.
Tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale
o Rif.to: “Repertorio degli attestati professionali di qualifica o
specializzazione conseguibili al term ine di corsi di form azione
professionale” di Regione Liguria
Il corso è rivolto a n. 14 disoccupati m aggiorenni disoccupati, inoccupati
e inattivi, residenti o dom iciliati in Liguria, di età inferiore ai 30 anni che,
oltre all’assolvim ento dell’obbligo di istruzione, siano in possesso di
diplom a di scuola superiore di secondo grado .

DESTINATARI

Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle
iscrizioni.
Per quanto attiene la natura di disoccupato si richiam a il disposto di cui al
D. Lgs 150/2015 e alla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali n. 34/2015.

PARI OPPORTUNITÀ

L’accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs. n.
198/2006 (pari opportunità).

FULVIA ANTIGNANO
Tutor per l’inserimento lavorativo
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protetti
UTC

FIGURA PROFESSIONALE

Il corso, in collaborazione con IsforCoop, m ira alla form azione della
seguente figura professionale:
Una figura professionale che “…favorisce l’integrazione lavorativa di
persone portatrici di svantaggio, com e gli invalidi fisici, psichici e
sensoriali, persone in trattam ento psichiatrico, con problemi di dipendenza
da alcool o altre sostanze, m inori e adulti in età lavorativa in situazioni di
disagio sociale. Conoscendo le capacità delle persone questa figura si

occupa di inserirle nei cicli di lavorazione con m ansioni specifiche e
consone allo sviluppo delle potenzialità della persona e al m antenimento
delle com petenze acquisite…”.

MERCATO DEL LAVORO

Il profilo professionale in uscita può trovare occupazione presso tutte le
strutture del Terzo Settore e del Privato Sociale che si occupano di
inserim ento lavorativo delle persone che vivono una situazione di disagio
sociale (Cooperative, Associazioni, etc.)
La posizione può trovare anche uno sbocco lavorativo presso strutture
pubbliche attive nei servizi sociali.
La posizione lavorativa può rivestire le caratteristiche di lavoro autonomo
o dipendente.
Per avere inform azioni sul corso, per il ritiro della dom anda di iscrizione e
della scheda inform ativa del corso e per la presentazione della dom anda
stessa rivolgersi a:
FONDAZIONE CIF FORMAZIONE
Via Borzoli 61 a – 16153 - Genova
Tel. 010 252192
E-m ail: didattica@fondazionecif.it
Orario apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il
m artedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
La documentazione è presente anche al sito www.fondazionecif.it
Per le vigenti norm e in m erito al contenimento dell’epidemia da COVID19, l’accesso alla struttura è consentito previo appuntamento.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

IS.FOR.COOP.
Salita Nuova di Nostra Signora del Monte, 3 - 16143 - Genova
Tel. 010 837301
E-m ail: under30@isforcoop.it
Orario apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il
m artedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
La documentazione è presente anche al sito www.isforcoop.it
Per le vigenti norm e in m erito al contenimento dell’epidemia da COVID19, l’accesso alla struttura è consentito previo appuntamento.
La dom anda di iscrizione (compilata e in regola con le vigenti normative
sull’imposta di bollo) dovrà essere consegnata presso una delle due sedi
negli orari indicati.
Saranno accettate esclusivamente le dom ande pervenute a m ano e
com plete di tutta la documentazione richiesta.
Iscrizioni aperte 4 ottobre 2021 al 12 novembre 2021 – ore 13.00.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO
DURATA E STRUTTURA DEL
CORSO

N. 600 ore di cui:
o N. 120 ore di teoria
o N. 180 ore di pratica
o N. 300 ore di tirocinio/stage

ARTICOLAZIONE E
FREQUENZA

L’articolazione dell’orario del corso:
dal lunedì al venerdì dalle 13.00 alle 18.00
o In stage: sulla base dell’orario dell’azienda ospitante
o Massim ale ore di assenza concesso: N. 120 ore
Lo stage, al di là dell'am bito territoriale di svolgimento, sarà strettamente
collegato con una realtà operativa professionalizzate. Lo stage sarà un
contributo determ inante perché si possa costruire un cluster di abilità

STAGE

o

professionali concrete, im m ediatamente utilizzabile a conclusione del
corso.
Per ciascun stagista verrà predisposto un progetto form ativo contenente
oltre i dati am m inistrativi gli obiettivi e le m odalità di svolgim ento.
La form azione sul cam po aiuterà i partecipanti ad increm entare
rapidam ente le com petenze pratico-operative e soprattutto fa incontrare
i partecipanti con la concretezza e varietà situazionale dei problemi, coi
loro vincoli, le loro criticità che derivano dal quotidiano .
PROVVIDENZE A FAVORE
DELL’UTENZA

Euro 1,00 all’ora di indennità m ensa per ogni giornata con orario di
alm eno 7 ore su due turni.

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE
AMMISSIONE AL CORSO
TITOLO DI STUDIO
RICHIESTO
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
ULTERIORI REQUISITI DI
ACCESSO

È subordinata al superam ento delle prove di selezione ed è condizionata
all’esito positivo della visita m edica specialistica svolta, in relazione al
profilo professionale di cui trattasi.
Diplom a di Scuola Superiore di Secondo Grado
Non prevista
Età inferiore ai 30 anni

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
COMMISSIONE DI
SELEZIONE

La com missione incaricata delle prove di selezione è composta da:
o il tutor del corso;
o un esperto settore afferente il profilo professionale;
o uno psicologo.
Le prove di selezione si terranno presso:

SEDE DELLE PROVE

FONDAZIONE CIF FORMAZIONE
Via Borzoli 61 a – 16153 Genova
La selezione, nel rispetto delle disposizioni regionali in m ateria, si articola
in due prove:
o test psico-attitudinale
o colloquio m otivazionale
Lo svolgim ento del test avrà l’obiettivo di valutare le caratteristiche psicoattitudinali dei candidati.

TIPOLOGIA DELLE PROVE

I candidati che risulteranno i prim i 42 in graduatoria – com presi i pari
m erito - dopo lo svolgim ento del test psicoattitudinale, accederanno alla
seconda prova prevista:
o

VALORI PERCENTUALI
ATTRIBUITI ALLE PROVE

colloquio m otivazionale con il quale si farà sintesi sulle
capacita/attitudini/predisposizioni dei candidati per orientare la
scelta su quelli che m eglio potranno dare riscontro nella frequenza
del corso.

Test psico-attitudinale: 40 %
Colloquio m otivazionale: 60 %
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